
 

 Dedalus Viaggi 
Via Patrioti, 111 bis - 17031 ALBENGA (SV) - ITALY 

Tel. 0182.558013   -   Fax 0182.542201 
 

PRO MEMORIA PER VACANZA STUDIO (STAGE) A DUBLINO 

DAL 31 AGOSTO AL 20 SETTEMBRE 2019 
 

RIUNIONE INFORMATIVA: In data 26 Agosto 2019 (lunedì) alle ore 16.30 si terrà 
presso l’aula magna del Liceo Classico (Via Dante Alighieri 1, Albenga) una riunione 
informativa alla quale tutti gli studenti iscritti al soggiorno studio sono caldamente 
invitati a partecipare. Chi fosse impossibilitato è pregato di delegare un amico, iscritto 
al soggiorno, che provvederà ad informarlo sugli argomenti trattati. In attesa di 
questa riunione anticipiamo alcune informazioni che risulteranno utili. 
 
ACCOMPAGNATORI: I partecipanti alla vacanza studio saranno accompagnati dalla 
Professoressa Antonella Mirone (cellulare +39 347 789 4958) e dal Professor 
Giampapa Massimiliano (cellulare +39 333 475 3145). Gli studenti sono pregati di 
fare riferimento immediato a loro in caso di dubbi o imprevisti. 
 

IL VIAGGIO: Il pacchetto proposto comprende trasporto in autobus Albenga - Nizza - 
Albenga e, una volta arrivati a destinazione, il trasporto aeroporto Dublino/Scuola 
Babel/aeroporto Dublino. Il volo aereo è in partenza da Nizza. Durante la riunione 
preliminare sarete informati sulle procedure di imbarco. 

 
Gruppo (14 studenti + 2 accompagnatori): 
 
LUOGO ED ORARIO DI PARTENZA.  
Massima puntualità nel ritrovarsi (20 minuti prima della partenza) presso: 
 
PARCHEGGIO DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI ALBENGA 
PARTENZA ALLE ORE 10.25 (DIECI E VENTICINQUE) 
(Cinque ore prima della partenza del volo) 
 
Il trasferimento all’aeroporto di Nizza sarà effettuato con autobus della ditta Bus Company. 
Qui di seguito comunichiamo l’orario dei voli di linea Aer Lingus. 

 
31 Agosto 2019:     Nizza/Dublino   Volo EI545 15.25 – 17.05 
20 Settembre 2019:   Dublino/Nizza   Volo EI544 11.00 – 14.45 
 
FRANCHIGIA BAGAGLIO: Ogni partecipante potrà imbarcare sul volo Aer Lingus 
bagaglio in stiva (valigia) con peso massimo di 20 kg e bagaglio a mano con misure 
massime 55 cm altezza  x 40 cm larghezza x 24 cm profondità.  
 
LA SCUOLA: La Babel Academy of English di Dublino offre corsi completi per 
l’estate, con una organizzazione che punta all’apprendimento veloce e ottimale della 
lingua inglese, grazie anche alla divisione in classi secondo le conoscenze 
pregresse. Ogni anno offre corsi di lingua per studenti stranieri con 25 ore-lezioni 
settimanali e un programma denso di attività culturali e ludiche. I corsi prevedono la 
sistemazione presso una famiglia selezionata dalla scuola, con trattamento di 
pensione completa. La Scuola è situata nel cuore di Dublino, a 5 minuti dalla 
stazione ferroviaria e dalle principali linee di autobus, a 5 minuti dalla National 
Gallery, dal Trinity College e a 10 minuti da Grafton Street e Stephen's Green. 
 
 
 
 



 
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA: La sistemazione è prevista in famiglia in camera 
doppia o tripla (a secondo della richiesta e della disponibilità della scuola). Colazione 
e cena in famiglia, pranzo caldo da lunedì a venerdì, packed lunch nel weekend. 
Normalmente l’abitazione della famiglia è prevista nella periferia di Dublino in zone 
raggiungibili dal trasporto pubblico tramite la tessera trasporti compreso in quota. 
 
ORE DI STUDIO: Il corso di studio prevede: Test di ingresso * 25 ore - lezioni 
settimanali distribuite nella mattina e nel pomeriggio da lunedì a sabato * L’uso del 
materiale didattico * Rilascio certificato di frequenza e competenza linguistica. 
 
TEMPO LIBERO: Nel pacchetto sono previste numerose attività per il tempo libero. 
Espressamente due escursioni di intera giornata con bus privato e, settimanalmente, 
escursioni di mezza giornata e serate d’incontro. Le attività del tempo libero saranno 
coordinate in loco dai professori accompagnatori e dagli assistenti locali. 
 
CLIMA ED ABBIGLIAMENTO: Anche nel periodo estivo in Irlanda non sono 
infrequenti repentine variazioni di condizioni meteorologiche e temperatura. Il nostro 
consiglio è quindi di partire ben equipaggiati non dimenticando k-way, scarpe 
resistenti all’acqua ed ombrello piccolo. Vi consigliamo poi di viaggiare vestiti “a 
cipolla” con diversi strati, molto comodi per gli sbalzi di temperatura, per le 
improvvise apparizioni di sole ma soprattutto per quando entrerete negli affollati e 
caldi interni dei pub e dei locali pubblici. Per le escursione e per le attività del dopo 
studio consigliamo scarpe ed abbigliamento sportivo. Le prese di corrente non sono 
compatibili con le nostre spine: le prese infatti sono uguali al modello inglese a 3 
buchi rettangolari. Importante non dimenticale l’adattatore (offerto da Dedalus). 
 
ASSISTENZA SANITARIA: L'Irlanda ha un ottimo sistema sanitario ma consigliamo 
alcune precauzioni indispensabili. Se si usa un farmaco abituale bisogna portare con 
sé la scorta necessaria nella confezione originale insieme alla prescrizione del 
medico. In Irlanda le farmacie sono aperte dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 18:00 
ma molte di esse nelle aree urbane restano aperte fino a tardi e nei weekend. A chi 
porta occhiali da vista consigliamo di portarne un paio di riserva insieme alla 
prescrizione dell'ottico. La vostra assicurazione di viaggio prevede la copertura 
medica tuttavia è indispensabile portare con se (oltre alla carta di identità valida) 
la tessera sanitaria che copre la maggior parte delle eventuali emergenze sanitarie. 
 
ASSICURAZIONE: Nella vostra quota è compresa l’assicurazione Globy School 
Friend Card che offre ulteriori garanzie oltre a quelle fornite dalla vostra tessera 
sanitaria e dalla assicurazione di responsabilità civile della Dedalus Viaggi. Queste 
garanzie comprendono: rimborso eventuali spese mediche sostenute (dietro 
presentazione di giustificativi e con franchigia), responsabilità civile per danni a terzi, 
indennità per infortuni di viaggio, parziale assicurazione annullamento. L’originale 
con le condizioni contrattuali, i massimali e le esclusioni della suddetta polizza sono 
in visione preso la segreteria del Liceo G.Bruno e presso la Dedalus Viaggi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea in classe economica come da voli indicati  * 
Franchigia bagaglio 20 kg * Trasferimento aeroporto/Scuola Babel/aeroporto * 
Sistemazione in famiglia per 20 notti (Camere doppie/triple per studenti) * Colazione 
e cena in famiglia, pranzo caldo da lunedì a venerdì, packed lunch (pranzo al sacco) 
nel weekend * Abbonamento mezzi pubblici per tutto il periodo  * 25 ore - lezioni 
settimanali *  Attività nel tempo libero (Due escursione di intera giornata a 
Glendalough e  Malahide, saltuariamente escursioni di mezza giornata e uscite 
serali) * Certificato di frequenza e competenza linguistica * Assicurazione Global 
Assistance Allianz.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente specificato nella 
dicitura ’La quota comprende’.  


